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Europa 2020 
Comunicazione della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010
 
“Europa 2020, una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”, un programma di 
iniziative politiche che hanno l'obiettivo di:
- provocare un'efficace reazione alla crisi
- rilanciare l'Unione Europea
- trasformarla in un'economia intelligente, sostenibile e 
inclusiva, con elevata occupazione, produttività e coesione 
sociale.  

La Strategia Europa 2020 assegna agli appalti pubblici un 
ruolo fondamentale per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi.



Il nuovo quadro normativo europeo degli 
appalti pubblici e delle concessioni 

- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; abroga 
la Direttiva 2004/18/CE (da ora in poi, “la Direttiva”)

- Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali; abroga la Direttiva 
2004/17/CE

- Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione (tema prima trattato nella Direttiva 
2004/17/CE)

    



Art. 18 - Principi per l'aggiudicazione degli appalti 

… omissis ...

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per 
garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di 
appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in 
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in 
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro 
elencate nell’allegato X.

    



ALLEGATO X
 
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN 
MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, 
PARAGRAFO 2
 
— Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la 
tutela del diritto di organizzazione; 
— Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di 
negoziato collettivo; 
— Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato; 
— Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro 
forzato; 
— Convenzione OIL 138 sull’età minima; 
— Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito 
del lavoro e dell’occupazione; 
— Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione; 
— Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro 
infantile; 
    



— Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di 
ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che 
riducono lo strato di ozono; 
— Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro 
smaltimento (Convenzione di Basilea); 
— Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
persistenti; 
— Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo 
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi 
pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, 
lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e 
relativi tre protocolli regionali.

    



Art. 20 - Appalti riservati 

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di 
partecipazione alle procedure di appalto a laboratori 
protetti e ad operatori economici il cui scopo principale 
sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con 
disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno 
il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori 
economici o programmi sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.  

    



Art. 42 – Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII 
figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche 
definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o
forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo 
specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei 
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico 
processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche 
se questi fattori non sono parte del loro contenuto 
sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e 
proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

.. omissis ...

    



3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella 
misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione 
europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una 
delle modalità seguenti: 

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese 
le caratteristiche ambientali, a condizione che i 
parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli 
offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle 
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto; 

    



Art. 43 - Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono 
acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche 
caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono 
imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di 
aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione 
dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di 
prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono 
alle caratteristiche richieste, a condizione che siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri 
connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a 
definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei 
servizi oggetto dell’appalto;

b) i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri 
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

    



c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo 
aperto e trasparente al quale possano partecipare 
tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i
consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni non governative;

d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti 
interessate;

e) i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui 
quali l’operatore economico che richiede 
l’etichettatura non può esercitare un’influenza 
determinante.

    



Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i 
lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per 
l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa 
riferimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura 
specifica accettano tutte le etichettature che confermano 
che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per
l’etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la 
possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata 
dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura 
equivalente entro i termini richiesti, per motivi non 
attribuibili all’operatore economico in questione, 
l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova 
idonei, che possono includere una documentazione tecnica 
del fabbricante, a condizione che l’operatore economico 
interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve 
prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i 
requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.

  



2. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui alle 
del paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche 
requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici non esigono l’etichettatura 
in quanto tale, ma possono definire le specifiche 
tecniche con riferimento a quelle delle specifiche 
dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti 
di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a 
definire le caratteristiche dell’oggetto in questione. 
  



Art. 57 -  Motivi di esclusione 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai 
sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in 
altro modo del fatto che tale operatore economico è stato 
condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti 
motivi:

… omissis … 

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio  

… omissis ... 
  



4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, 
oppure gli Stati membri possono chiedere alle 
amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni:
 
a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare 
con qualunque mezzo adeguato la violazione degli 
obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2;    
  



Art. 60 - Mezzi di prova 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i 
certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di 
cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e 
all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di 
esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di 
selezione ai sensi dell’articolo 58.

… omissis …

4. Le capacità tecniche degli operatori economici possono 
essere provate con uno o più mezzi di cui all’allegato XII, 
parte II, in funzione della natura, della quantità o 
dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei 
servizi.     
  



Art. 62 - Norme di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 
l’operatore economico soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i 
disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai 
sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme 
europee in materia, certificati da organismi 
accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i 
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri 
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia 
della qualità, qualora gli operatori economici interessati 
non avessero la possibilità di ottenere tali certificati 
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli 
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori 
economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità 
proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità 
richieste. 
      
  



2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la 
presentazione di certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore 
economico di determinati sistemi o di norme di gestione 
ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di 
ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione 
ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre 
norme di gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, certificate da 
organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici 
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi 
stabiliti in altri Stati membri. 
      
  



Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non 
avere accesso a tali certificati o di non avere la 
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi 
non imputabili agli stessi operatori economici, 
l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove 
documentali delle misure di gestione ambientale, a 
condizione che gli operatori economici dimostrino che tali 
misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del 
sistema o della norma di gestione ambientale 
applicabile.  
      
  



ALLEGATO XII 
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE 

Parte II: Capacità tecnica 
Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori 
economici di cui all’articolo 58: 

… omissis …

d) un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di approvvigionamento che l’operatore 
economico potrà applicare durante l’esecuzione del 
contratto;  
      
  



Art. 67 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative nazionali relative al prezzo di determinate 
forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione 
degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di 
vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla 
base del prezzo o del costo, seguendo un approccio 
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita 
conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior 
rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali 
gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi 
all’oggetto dell’appalto pubblico in questione.    
      
  



Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche 
estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata 
per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e 
innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

… omissis …

L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di 
un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori 
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 

Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni 
aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo 
come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso 
a determinate categorie di amministrazioni 
aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.     
      
  



3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi 
all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, 
forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto 
qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, 
compresi fattori coinvolti: 

a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio 
di questi lavori, forniture o servizi; o 
b) in un processo specifico per una fase successiva del 
loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte 
del loro contenuto sostanziale.

... omissis ...
  



Art. 68 - Costi del ciclo di vita
 
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, 
tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di 
un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 

a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o 
da altri utenti, quali:
 
i) costi relativi all’acquisizione; 
ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 
iii) costi di manutenzione; 
iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai 
prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a 
condizione che il loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato; tali costi possono includere i 
costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre 
sostanze inquinanti nonché altri costi legati 
all’attenuazione dei cambiamenti climatici.  
  



2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi 
del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono 
tenuti a fornire e il metodo che l’amministrazione 
aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del 
ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati 
alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti 
condizioni: 

a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In 
particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o 
continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori 
economici; 
b) è accessibile a tutte le parti interessate; 
c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da 
operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori 
economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che 
l’Unione è tenuta a rispettare. 
  



Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti 
delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XIII. Alla 
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 87 riguardo all’aggiornamento di 
tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a 
causa dell’adozione di nuova legislazione che rende 
obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o 
della modifica degli atti giuridici esistenti.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALLEGATO XIII 
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3 

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

[la Direttiva 2009/33/CE è stata recepita dal D.Lgs. 24/2011 che ha 
stabilito gli obblighi per le amministrazioni aggiudicatrici quando 
acquistano o noleggiano autoveicoli per il trasporto su strada. Il D.Lgs. 
contiene il metodo di calcolo del costo delle esternalità ambientali 
degli autoveicoli e rimanda ai “criteri ambientali minimi” del Piano 
d'Azione Nazionale per il GPP, stabiliti dal DM Ambiente 8 maggio 2012]  



Art. 69 – Offerte anormalmente basse 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli 
operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui 
costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi. 

2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in 
particolare, riferirsi a: 

… omissis ...

d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 
2;  



Art. 70 - Condizioni di esecuzione dell’appalto 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere 
condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, 
purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 
67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una 
gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono 
comprendere considerazioni economiche, legate 
all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative 
all’occupazione.  



Grazie per l'attenzione :-)

Simone Ricotta

simone.ricotta@arpat.toscana.it
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